
Centro Arrampicata Estivo

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                       
Codice fiscale                                                                                                       

in qualità di responsabile e a conoscenza delle condizioni del servizio riportate
di seguito, chiede l’ammissione al Centro Arrampicata Estivo del minore

cognome e nome                                                                                                           
nato a                                                                           il                                                 
residente a                                             prov                       CAP                                 
via/piazza                                                                              n.                                        

Intolleranze alimentari e/o allergie:                                                                                           

Per comunicazioni urgenti contattare:                                                                                           

Scelta periodo, barrare i riquadri che interessano:

Settimana dal 
03/07 al 07/07

Settimana dal
10/07 al 14/07

Settimana dal 
17/07 al 21/07

Settimana dal
24/07 al 28/07
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CONDIZIONI DEL SERVIZIO
L’attivazione del servizio è subordinata a un numero minimo d’iscritti per settimana. Nel caso non 
venga raggiunto tale numero minimo si procederà o all’inserimento in un altro periodo o al 
rimborso di quanto versato. Il programma delle attività indoor e outdoor può essere modificato a 
giudizio insindacabile di IL DADO s.r.l.
Le quote versate per le attività outdoor che non potessero essere svolte per decisione di IL DADO
s.r.l. verranno rimborsate.
Non saranno restituite le quote di frequenza in caso di mancata fruizione delle attività salvo ciò sia
dovuto a motivazioni sanitarie documentate da certificato medico.
La richiesta di rimborso deve essere presentata non oltre due settimane dalla conclusione delle
attività richieste.
L’iscrizione si intende accettata con il versamento a saldo per le attività richieste 10 giorni prima 
dell’inizio delle stesse.

• Si richiede copia del documento d’identità del genitore intestatario del contratto.
• Si richiedono eventuali documenti relativi a certificati medici per medicinali necessari al

minore e relative istruzioni di utilizzo (solo se il minore ne ha necessità)
• Certificato medico per attività sportiva non agonistica

ORARI
Accoglienza ragazzi: dalle 8,00 alle 8,30 
Uscita dalle attività: dalle 12:30 alle 13:00

NOTA 1: per ingresso anticipato sovrapprezzo + € 5,00 a bambino a giornata.
NOTA 2: gli ingressi dopo le ore 8:30 devono essere comunicati prima di tale orario.

COSTI E SERVIZI INDOOR
Il costo per partecipante, per le attività del Centro:

1 settimana € 90,00
2 settimane € 180,00
3 settimane € 260,00 ( -10 € )
4 settimane € 330,00 ( -30 € )

• Sconto di 10€ per fratelli/sorelle

All’atto dell’iscrizione è necessario versare un anticipo di euro 50,00 a settimana a titolo di prenotazione. 
Al fine della copertura delle spese, tale importo sarà comunque trattenuto se, non si usufruirà del servizio.

La quota comprende: istruttori qualificati, materiale tecnico per le diverse attività, assicurazione
infortuni.
L’equipaggiamento obbligatorio per le attività indoor comprende: infradito e scarpe da
ginnastica (per uso esclusivo in palestra), calzini in cotone, un cambio completo, una borraccia
(anche in attività indoor)
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DATI PER LA FATTURAZIONE

Cognome e nome                                                                                                                                       

codice fiscale                                                                                                                                             

nato a                                                                                               il                                                       

residente a                                                                                       prov                    CAP                       

via/piazza                                                                                         n.                                                        

Il richiedente l’ammissione al Centro Arrampicata Estivo dichiara di acconsentire al trattamento dei 
dati personali esclusivamente per le informazioni del servizio richiesto e con il divieto di 
comunicazione o diffusione a terzi ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D. lgs. n.196/2003.

Luogo e data Firma leggibile

Il richiedente l’ammissione al Centro Arrampicata Estivo dichiara di acconsentire alla realizzazione
di foto e video dell’iscritto durante le attività ai fini esclusivi di utilizzo e pubblicazione negli 
strumenti di comunicazione di IL DADO s.r.l.

Luogo e data Firma leggibile

E-mail per invio documentazione: il.dado.boulder@gmail.com 

Conto bancario: IT47F0604561110000005001732
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